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…il 44% degli attuali occupati subirà un radicale cambiamento 
delle mansioni entro il 2025…

…il 10% circa rischia di essere sostituito dalla robotizzazione…

Fonte: Osservatorio OCSE 2017



1990 2017

38

44

Fonte: Proiezioni ISTAT 2017

età media anagrafica popolazione



Priorità d’azione per le imprese verso la sfida 5.0

Fonte: elaborazione The European House –
Ambrosetti 2017







HR come principale 
abilitatore



Medio-Bassa Alta

Evoluzione ‘social’

STADIO 1
Paterno

STADIO 2
Materno

STADIO 3
Adulto

scope Indirizzare Sviluppare Abilitare

elementi di base
Focus su valori, regole, 

procedure
Comunicazione a una via

Basso ascolto

Focus su motivazione
Comunicazione a due vie

Alto ascolto

Focus su coinvolgimento
Comunicazione 360°

Ascolto attivo

relazione Top-down Top-down, bottom up Peer to peer

leadership Comando Influenza Conversazione

feedback Reattivo Proattivo Collaborativo

strumenti
Regolamenti

Struttura di comando
Training

Misurazione

Obiettivi
Modelli di performance

Piani di formazione e sviluppo 
Valutazione

Co-definizione obiettivi
Conversazione permanente
Learning experience, social 

collaboration
Valutazione 360°Fonte: Hrevolution, Donadio 2017



SOCIAL ORGANIZATION

Una piattaforma sociale, culturale e organizzativa, abilitata 
dalla tecnologia, che libera il potenziale di conversazione e 

collaborazione umana



CONTESTO
PERSONE & COMPETENZE
TECNOLOGIE



LEADERSHIP 2.0



…nel digitale non hai nessun manuale di 
istruzioni, non hai nulla da copiare, devi 

per forza sperimentare…



Perdita dei confini

‘Eccesso’ di informazioni

Rivoluzione del linguaggio

Modello di apprendimento

Human Digital Strategy



CONSAPEVOLEZZA 
TECNOLOGICA DELLE DIREZIONI 
RISORSE UMANE



CST Business Model

Proponiamo progetti di consulenza volti a promuovere il 
cambiamento creando valore.

Guidiamo i processi decisionali strategici delle linee di 
business e la gestione dell’innovazione, del 
cambiamento organizzativo e dello sviluppo 

professionale del Capitale Umano



Grazie!

Vincenzo Cianfriglia
v.cianfriglia@cstconsulting.net

www.cstconsulting.net
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